
 

   
 Al Dirigente Scolastico 

 Istituto Comprensivo Lucca 6  
 

OGGETTO: Autorizzazione trattamento dati sensibili. 
_l_ sottoscritt_   _____________________________________________________________________ genitore dell’alunn_ 

_________________________________________________________________ frequentante la classe/sez. _________ della scuola 

_______________________________________ per gli anni di frequenza scolastica nell’Istituto.                       

considerato che in molte occasioni, durante la frequenza della scuola verrà raccolto materiale vario (video, foto, elaborati 
scritti, disegni ed altro, prodotti degli alunni, dati degli alunni per concorsi scolastici ed iniziative simili) al fine 
di: 

 documentare e socializzare all’esterno anche attraverso i mass media, esperienze didattico-educative 
ritenute interessanti; 

 partecipare ad esposizioni o scambi con altre realtà scolastiche e/o Enti locali o no presenti sul territorio, 
che collaborino con la scuola in progetti educativi; 

 partecipare a concorsi e/o mostre che abbiano finalità condivise dall’Istituzione scolastica; 
tenuto conto della vigente normativa in materia di tutela della privacy; 

comunica quanto segue:   (barrare la casella che interessa) 

   dichiara il proprio assenso 

a che elaborati o disegni personali, immagini, foto e/o video, ecc. 
del proprio figlio/a, siano esposti o utilizzati per gli scopi sopra 
indicati, senza avere nulla a pretendere dall’Istituzione scolastica. 

   dichiara il proprio diniego 

a che elaborati o disegni personali, immagini, foto e/o video, ecc. 
del proprio figlio/a, siano esposti o utilizzati per gli scopi sopra 
indicati. 

 

Resta comunque fatta salva la facoltà della scuola di trattare i dati in suo possesso per tutte le pratiche amministrative relative alla 
scuola,  nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni, enti locali ed istituzioni del territorio, pena l’impossibilità allo svolgimento 
del pubblico servizio. 

La presente resta in vigore per tutto l’arco delle scuole infanzia,  primarie e secondarie salvo revoca da parte degli interessati in 
qualsiasi momento. 

 
  Lucca, ___________________    Firma ___________________________ 
 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
 
In riferimento al D.P.R. 445 del 28/12/2000 art. 47 comma 2 (“La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può 
riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza”), consapevole delle 
sanzioni penali richiamate dall’art. 76 il/la sottoscritto/a  
 

________________________________________________________________________________ 
 

DICHIARA 
 
 di aver messo a conoscenza l’altro genitore, o chiunque che oltre a lui eserciti la potestà genitoriale del minore.  
 
 di essere l’unica persona esercente la potestà genitoriale del minore. 
 
 
   Lucca, ___________________    Firma ___________________________ 


